
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Ripetere è come cantare di nuovo la canzone 

 

Sant’Ignazio di Lojola è stato uno dei più grandi maestri di preghiera. 

Suggeriva che alla fine di ogni giornata degli esercizi spirituali, si facesse la ripetizione. Venisse, cioè,  

ripresa in mano tutta l’esperienza vissuta, per riviverla davanti a Dio, nel silenzio della notte, come ultimo atto. 

Noi abbiamo iniziato un percorso che può essere per qualcuno molto impegnativo o difficile da attuare.  

Per qualche altro può apparire così fuori delle abitudini da sembrare un’esperienza poco normale  

o addirittura strana. 

Sono sicuro che qualcuno di noi abbia provato, comunque, a fidarsi e a buttarsi nell’avventura. 

A tutti voglio suggerire la ripetizione. Ci fermiamo per ripercorre la strada e osserveremo  

ciò che ha iniziato a fare breccia dentro di noi e ciò che con maggiore difficoltà abbiamo assimilato. 

 

I luoghi della preghieraI luoghi della preghieraI luoghi della preghieraI luoghi della preghiera    

    

Te li richiamo attraverso il Vangelo e l’esperienza di Gesù. 

“Gesù andò sulla montagna a pregare” (Lc 6, 12) 

“Si ritirò in un luogo deserto e là pregava” (Mc 6,35) 

 

In un luogo più facile all’intimità: 

“Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e 

il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6, 6). 

 

Il luogo favorisce il modo ti pregare: sdraiato, a braccia alzate, sospirando o piangendo … 

Tutte cose che forse in un luogo pubblico non faresti mai. Non saresti spontaneo. 

Il luogo deve comunque aiutarci a pregare meglio. Non è un dettaglio trascurabile, il luogo. 

 

I tempi della preghieraI tempi della preghieraI tempi della preghieraI tempi della preghiera    

    

A seconda dell’attività che ciascuno svolge sceglie il tempo più opportuno per la preghiera. 

Verifica che cosa è avvenuto nei giorni scorsi. Chissà se hai scelto il tempo per te più favorevole. 

 

Senti che cosa dice il Vangelo: 

“Al mattino Gesù si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto  

e là pregava” (Mc 1, 35). 

“Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e trascorse la notte in preghiera” (Lc 6, 12). 

 

La nostra vita frenetica ci chiede un orario prestabilito per pregare. Altrimenti rischiamo di non 

pregare. Noi pensiamo che una preghiera stabilita nel tempo non sia spontanea. Ma nessuno di noi 

se deve svolgere un’attività importante la lascia al caso. 

 

Ricorda che talvolta la preghiera viene dentro di te nel momento più inatteso. Assecondala con 

spontaneità, allora. Tuttavia, un po’ di ordine è una garanzia! 

 

Trovare il tempo giusto ti chiederà forse impegno e diversi tentativi. Forse ci vorranno giorni e 

settimane prima di trovare il momento più congeniale al ritmo della tua vita e della tua attività 

“Amico, dice Gesù, la preghiera è così importante, che vale la pena provare fino a trovare il passo”. 


